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CURRICULUM VITAE  

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 

 

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, nel caso di rilascio di dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti o di uso di atti falsi, e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, prevista dall’art. 75 del 

richiamato D.P.R. n. 445/2000, dichiara i seguenti stati, qualità personali e fatti: 

Nome e Cognome  ANDREA AIELLO (LLANDR70P12C351P) 

Domicilio professionale  Catania - Via Genova n.3 

Residenza  Lentini - Via G. Verdi n.23 

Telefono – fax  095 7167209 – 3357003851 

Pec – email  andrea.aiello@pec.odcec.ct.it – andrea@andreaaiello.it 

Nazionalità e data di nascita  Italiana - Catania 12/09/1970 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

• Data (dal 2003 ad oggi)  Attività di consulenza fiscale, tributaria, contabile, finanziaria ed 

aziendale per PMI, Enti locali, Tribunali civili e penali 

• Riferimenti   Studio professionale integrato: Catania, Via Genova 3  

• Tipo di impiego  Lavoratore autonomo 

• Principali mansioni   Consulenza fiscale, tributaria, contabile, finanziaria, societaria, 

progettazione d’impresa, reporting, consulenza giudiziaria, 

amministrazione di aziende 

 

• Data (1999 – 2003)  Collaborazione con studio professionale di dottori commercialisti 

associati di Catania - attività di consulenza tributari, finanziaria ed 

aziendale per PMI, Enti locali, Tribunali civili e penali.  

• Tipo di azienda o settore  Servizi professionali alle PMI 

• Tipo di impiego  Tirocinio professionale 

• Principali mansioni   Consulenza fiscale, tributaria, contabile, finanziaria, societaria  

 

• Data (2000 – 2001)  Valutazioni d’impresa, operazioni di finanza straordinaria  

• Riferimenti   Gruppo Banca Popolare di Bergamo - Centrobanca Divisione Finanza 

d’impresa, Area Corporate 

• Tipo di azienda o settore  Bancario 

• Principali mansioni   Collaborazione alla valutazione di operazioni di finanza straordinaria 

 

• Data (ante 2000)  Dipendente amministrativo-contabile di un Gruppo aziendale di 

Catania, settore commercio veicoli industriali ed autovetture 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Data (2001)  Abilitazione Dottore commercialista – Revisore legale 

• Abilità professionali 

 

 Abilitazione professionale alla libera professione di Dottore 

commercialista e di Revisore legale dei conti presso Enti pubblici 
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Data (2002) 

Abilità professionali 

Iscrizione al n.1396 Sezione AA dell’Albo dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Catania 

Iscrizione al n.125182 del Registro dei Revisori legali, già Registro dei 

revisori contabili di cui all’art. 1 del D.lgs 27/01/1992 n.88, pubblicato 

G.U.R.I. suppl. n.36 – IV Serie Speciale del 07/05/2002; 

• Data (2000 – 2001)  Master in Finanza d’impresa 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola Superiore per la formazione d’Eccellenza dell’Università di 

Catania - Erasmus University of Rotterdam 

• Abilità professionali   Principali strumenti di finanza d’impresa e della ottimizzazione della 

gestione finanziaria pubblica e privata 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Corporate finance (finanza d’impresa)  

• Livello di classificazione  Master post-laurea (durata mesi 12 – lingua ufficiale del corso: inglese) 

 

• Data (1995)  Laurea in Economia e Commercio 

• Istituto di formazione  Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Catania 

• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Commercio 

• Livello di classificazione  Laurea quadriennale: votazione 110/110 (lingua scelta: inglese) 

 

• Data (1987)  Diploma  

• Istituto di formazione  I.T.C. Alaimo di Lentini 

• Qualifica conseguita  Diplomato Ragioniere 

• Livello di classificazione  Diploma scuola media superiore (lingue scelte: inglese e francese) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

  Esercita l’attività autonoma di consulenza fiscale, tributaria contabile, finanziaria e societaria per 

PMI. 

Opera in qualità di consulente tecnico e di perito del Tribunale civile e penale di Catania e di 

Siracusa in materia finanziaria, contabile e societaria. 

Ricopre incarichi di amministratore giudiziario e di coadiutore dell’ANBSC. 

Ricopre incarichi di amministratore d’azienda. 

Ricopre incarichi di curatore fallimentare e di consulente fiscale e tributario di curatele presso il 

Tribunale civile di Catania. 

Ricopre incarichi di professionista incaricato per la vendita di immobili e predisposizione dei 

piani di riparto di procedure esecutive. 

Esercita l’attività di consulenza alla predisposizione di piani di fattibilità economico-finanziari 

per l’ottenimento di capitale di debito. 

Svolge attività di controllo di gestione in PMI. 

Ricopre incarichi di consulente tecnico della Camera Arbitrale di Conciliazione della CCIAA 

Sud Est della Sicilia. 

Ricopre incarichi di arbitro designato dal Tribunale di Catania in contenziosi di natura societaria  

Ricopre incarichi di professionista nominato in sostituzione dell’OCC nelle procedure da crisi da 

sovraindebitamento L.3/2012.  

Ha ricoperto il ruolo di sindaco effettivo presso società di capitali. 

Ha ricoperto incarichi di Presidente del collegio dei revisori dei conti di Istituti scolastici della 

Sicilia (Catania). 

Ha svolto attività di certificatore di progetti di ricerca comunitari e/o di fondi a gestione diretta 

della Commissione europea: Programma Operativo Italia - Malta 2007-2013 – Revisore controllo 

di 1° livello. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE 

 

  E’ iscritto dal 2002 all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania, 

Sezione “A”, al n.1396. 

E’ iscritto dal 2002 al Registro Nazionale dei Revisori legali al n.125182. 

E’ iscritto dal 2018 all’Albo nazionale degli Amministratori Giudiziari, Sezione Esperti in 

gestione aziendale, al n.1754; 

E’ iscritto all’Albo dei consulenti tecnici e periti del Tribunale di Siracusa. 

E’ componente del Nucleo di valutazione provinciale istituito presso la Prefettura di Catania 

per la quantificazione dei danni subiti dalle vittime delle richieste estorsive e dell’usura ai 

sensi della L.108/96 e L.44/99. 

E’ iscritto all’Albo dei Conciliatori della Camera Arbitrale di Conciliazione della CCIAA di 

Catania. 

E’ componente dell’Elenco dei Gestori della crisi da sovraindebitamento L.3/2012 presso 

l’O.C.C. Commercialisti Catania. 

E’ stato componente del Comitato operativo per il PCT istituito presso il Tribunale di Catania. 

E’ stato Consigliere dell’Ordine (2011-2012) e Segretario (2013-2016) del Consiglio 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli E.C. di Catania. 

 

 

- FOCUS SU INCARICHI PROFESSIONALI 

- Amministratore di Azienda – società di capitali -cf 00843240870 – settore immobiliare - dal 2013 

ad oggi; 

- Attestatore relazione ex art.161, co 3, l.f. – proposta di concordato preventivo di società di capitali 

poi fallimento n.154/2012; 

- Amministratore Giudiziario - Tribunale di Catania – Sezione Penale - Misura di  

Prevenzione patrimoniale n.152/2011 poi coadiutore dell’ANBS; 

- Amministratore Giudiziario - Tribunale di Catania – Sezione Penale - Misura di  

Prevenzione patrimoniale n.15/2016 R.S.S. poi coadiutore dell’ANBS; 

- Amministratore Giudiziario - Tribunale di Catania – Sezione Penale - Misura di  

Prevenzione patrimoniale n.126/2018 R.S.S.; 

- Amministratore di Azienda - Corte d’Appello di Catania – Sezione Penale – quote di Srl sottoposte 

a sequestro giudiziario - Proc. n.1930/2011; 

- Coadiutore dell’ANBSC – liquidazione beni confiscati a Uccellatore G.; 

- Coadiutore dell’ANBSC – liquidazione beni confiscati a Cassia C. & C. Snc; 

- Curatore fallimentare - Tribunale di Catania – Sezione Fallimentare – Proc. n.12697/2002; 

- Curatore fallimentare - Tribunale di Catania – Sezione Fallimentare – Proc. n.12697/2002; 

- Curatore fallimentare - Tribunale di Catania – Sezione Fallimentare – Proc. n.31/2013; 

- Curatore fallimentare - Tribunale di Catania – Sezione Fallimentare – Proc. n.183/2014; 

- Professionista delegato alla vendita ed alla custodia di immobili - Tribunale di Catania – Sezione 

VI Civile – Proc. n.286/2004 RGE– Proc. n.80/2006 RGE– Proc. n.479/2010 RGE- Proc. 

n.1308/2012 RGE - Proc. n.1336/2012 RGE – Proc. n.125/2010 RGE – Proc.179/1995 RGE – 

Proc. n.766/2015 RGE – Proc. n.242/2015 RGE – Proc. 442/2016 RGE – Proc. n.1368/2012 RGE 

– Proc. 926/2015 RGE – Proc. 929/2015 RGE – Proc. n.1205/2017 RGE – Proc. n.1003/2019 RGE 
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- Proc. n.914/1995 RGE – Proc. n. 551/2018 RGE – Proc. 149/2017 RGE – Proc. n.89/2020 RGE- 

Proc. n.179/2020 RGE.; 

- Perito del P.M. - Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Siracusa - Proc. n.3783/2011 R.G. 

- Perito del P.M. - Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Siracusa - Proc. n.5251/2011 R.G.  

- Perito del P.M. - Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Siracusa - Proc. n.10031/2012 R.G. 

- Consulente tecnico-contabile del G.D. - Tribunale di Catania – Sezione Fallimentare - Concordato 

preventivo Proc. n.15/2013 R.G.; 

- Consulente tecnico-contabile del G.D. - Tribunale di Catania – Sezione Fallimentare – Concordato 

preventivo Proc. n.29/2013 R.G.; 

- Consulente contabile e fiscale di fallimenti; 

- Consulente tecnico d’ufficio presso i Tribunali di Catania e Siracusa in materia societaria, 

contabile, fiscale, bancaria e finanziaria; 

- Gestore della Crisi in sostituzione dell’OCC per il Tribunale di Catania, proc.n.1849/2016 VG – 

proc. n.1343/2018 VG; 

- Gestore della Crisi per l’OCC Commercialisti Catania proc.n.36/2016 - n.38/2016 – n.134/2017 - 

n.48/2018 – n.115/2018; 

- Tribunale di Catania Presidenza - Componente collegio arbitrale nel procedimento iscritto al 

n.4306/2019 r.g. v.g. - settembre 2019; 

- Ordine Dottori Commercialisti Catania - Presidente collegio arbitrale nel procedimento iscritto 

prot.4060/2018 – ottobre 2018; 

 

 

Madrelingua Italiana 

Altre lingue Inglese/francese 

Valutazione esterna  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo  Ascolto Lettura orale orale  

Lingua italiana  IT C2  C2  C2  C2  C2 

Lingua inglese  GB B1  B1  B1  B1  B1 

Lingua francese  FR A2  A2  A2  A2  A2 

 

Competenze informatiche Totale autonomia nell’utilizzo dei principali pacchetti di office automation. 

Patente Patente auto tipo B  

 

Il sottoscritto, inoltre, dichiara di aver preso visione dell’informativa annotata in calce al presente modulo 

e di acconsentire al trattamento dei dati comunicati per le finalità ivi indicate, anche ai fini dell’eventuale 

pubblicazione di cui all’art. 3, comma 9, del D.L. n. 118/2021. 

 

Data, 13 dicembre 2021 

Il dichiarante  

   Dott. andrea Aiello 

(firmare digitalmente con nome e cognome) 
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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016– RGPD 
La presente informativa viene rilasciata in relazione al trattamento dei dati forniti dagli interessati all’iscrizione nell’elenco degli esperti di cui all’art. 

3, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 118/2021 “misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale”, tenuto dalla CCIAA di 

Palermo-Enna, con la compilazione dell’apposito modello di domanda e con la presentazione della documentazione allegata. È rivolta agli iscritti 

nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti è l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania con sede in 

via Grotte Bianche n. 150 – Catania (Italia) nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in via Grotte 

Bianche n. 150 – Catania e-mail segreteria@odcec.ct.it telefono 095445632 C.F.: 04549120873 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Titolare, conformemente a quanto disposto dall’articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati 

(DPO) nella figura del dott. Filippo Giuffrida con sede in Catania, Tel: 3460601646 mail: fil.giuffrida@tiscali.it PEC: filippo.giuffrida@pec.it  

Responsabile dell’elenco degli esperti di cui all’art. 3, comma 3-4-5 D.L. 118/2021 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania in adempimento dell’art. 3, comma 5, D.L. 118/2021, ha designato il 
responsabile della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dei dati degli iscritti e del trattamento dei dati medesimi ai fini della comunicazione 

alla CCIAA di Palermo-Enna nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 

196/2003, nella persona del Presidente pro-tempore contattabile al numero telefonico 095445632 e all’indirizzo mail segreteria@odcec.ct.it 

Finalità del trattamento 

I dati personali forniti verranno trattati per finalità connesse all’espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla 

costituzione dell’elenco degli esperti, alla tenuta, all’aggiornamento dei dati degli iscritti all’elenco unico, agli accertamenti, da parte del responsabile 

dell’elenco, della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, secondo quanto previsto dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 per l’iscrizione nell’elenco 

degli esperti tenuto dalla CCIAA di Palermo-Enna e all’utilizzo, in caso di nomina dell’esperto, in una o più procedure di composizione negoziata. 

La base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento di cui all’art. 6, par. 3, lett. b) del RGDP si rinviene nell’art. 3, commi 3-4-5 D.L. 118/2021 “misure urgenti in 

materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale”, convertito nella L. 147 del 21 ottobre 2021. 

Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati attraverso la compilazione del modello di domanda e la presentazione della documentazione allegata è requisito necessario 

per la verifica del possesso dei requisiti ai fini dell’iscrizione nell’elenco, nonché, in generale, per consentire l’espletamento della procedura. La loro 

mancata indicazione preclude tale verifica e la successiva iscrizione nell’elenco. 

Modalità del trattamento 

I dati personali forniti saranno trattati da incaricati autorizzati, in forma cartacea ed informatica, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, nel 

pieno rispetto dei principi contenuti nel RGPD, utilizzando sistemi di sicurezza adeguati alla tipologia dei dati stessi. Il trattamento si svilupperà in 
modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei 

dati stessi. 

Destinatari dei dati 

I dati personali verranno trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Catania a norma dell’art. 28 del RGDP, quali Responsabili del trattamento. 

Comunicazione dei dati 

I dati personali, oltre al personale dell’Ordine e ai Responsabili del trattamento, potranno essere comunicati o resi accessibili ai Soggetti individuati 

dalla norma (art. 3, commi 3-4-5 D.L. 118/2021). 

Qualora l’interessato, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall’art. 71 D.P.R. n. 445/200, sia inserito 
nell’elenco tenuto dalla CCIAA, i dati forniti verranno pubblicati nell’elenco unico disponibile sulla piattaforma consultabile da parte della 

Commissione di cui all’art. 3 comma 6, D.L. n. 118/2021, dal Segretario Generale della Camera per la nomina dell’esperto per le imprese sotto-soglia 

e dal Responsabile dell’elenco.  
Gli eventuali incarichi conferiti e il curriculum vitae dell’esperto nominato saranno pubblicati, senza indugio, in apposita sezione del sito internet 

istituzionale della CCIAA di Palermo-Enna dove è tenuto l’elenco presso il quale l’esperto è iscritto. 

Trasferimento dei dati 

Il titolare del trattamento non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea, né in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali saranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, per rispondere agli obblighi di conservazione 

previsti da disposizioni di legge. Nel caso di rigetto della domanda di iscrizione per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, i dati verranno 

cancellati entro un anno dal rilascio degli stessi. Nel caso di iscrizione nell’elenco degli esperti, i dati verranno conservati per tutta la durata della 
permanenza nell’elenco degli esperti. Successivamente alla cancellazione dall’elenco a qualunque titolo, i dati verranno conservati per ulteriori due 

anni. Il titolare del trattamento non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del RGPD.  

Diritti dell’interessato 

L’interessato all’iscrizione nell’elenco e, successivamente all’iscrizione, l’iscritto nell’elenco ha il diritto: 

• di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 

riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del GDPR), utilizzando i contatti del Responsabile dell’elenco degli esperti o del Responsabile 
della protezione dei dati sopra riportati; 

• di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati, utilizzando i contatti del titolare. Il trattamento effettuato anteriormente alla 

revoca del consenso conserva, comunque, la sua liceità; 

• ricorrendone i presupposti, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, secondo le procedure 

previste dagli artt. 141 e ss. del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 

Diritto di reclamo  

All’interessato è riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 GDPR, secondo le modalità 
previste dall’Autorità stessa (in www.garanteprivacy.it) nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le competenti sedi giudiziarie, a norma 

dell’art. 79 GDPR. 

 

http://www.garanteprivacy.it/

